Italienisch

Zuppe

Italiano

Zuppa di patate Kartoffelsuppe
e formaggio cucinati con pancetta, aglio e panna

5,20

Zuppa di canederli di fegato

5,10

Leberknödelsuppe

gnocchi di fegato in brodo fatti in casa

Gemüse-Suppe vegetale zuppa
Vegetariano con il pomodoro

4,90

Per i nostri giovani

senza carne

Krautspatzen
Pasta con cavolo bianco, cipolle e formaggio in padella e insalata

9,90

Rosenheim bambino Patate / Babykartoffeln
Piccole patate con rosmarino fresco, fritto nel burro con insalata
dip

9,40

Fladen / pizze bavarese

„Zugspitz„ : piccolo cotoletta
ıAlpenmax„ : 5 salsiccia

7,10
7,10

„Chiemsee„ : 4 sticks da pesce

con pancetta (Speck)
con tonno (Thunfisch)(2)

7,10

con pomodoro e pepe

9,80
10,10
9,90

Tutte le pizze hanno come base: cipolle formaggio, panna acida e Edam.

Del lugar
BauernbratÂl ı„Zia Wally„

arrosto di maiale con deliziosi ciccioli, cavolo rosso con salsa di birra, e
gnocchi

13,90

Passauer Lachsfilet / Filetto di Salmone

15,90

Ellmauer zuppa di pesce
vari filetto di pesce in Salsa di aragosta, Vegetale e riso

15,20

avvolto su verdure fresche e patate

Involtini di manzo „Trudi„

15,80

Straubinger „HaxÂnpfeffer„
tenera carne di stinco con pepe verdi in salsa di panna, Spätzle e
insalata

13,10

pieni di cipolle, pancetta, cetrioli e senape, con cavolo rosso e gnocchi

Pesce

De la parrilla

Edel-Weiss-Pfanne / Edel-Weiss-Pen

19,20

23,40

Leberkäse / Polpettone

12,10

tre file di maiale con funghi freschi e patate fritte

Gamba 1000g (Haxe)
con pane e salsa di birra

12,80

Rumpsteak Argentina 200g
Bistecca di manzo con burro alle erbe, insalata e crocchette

con mele e gnocchi

14,80

Patate fritte, uovo fritto

crauti / Sauerkraut / cavolo rosso Servire extra

3,00

Hochzeitsteller / Matrimonio Piatto
Arrosto di maiale, Leberkäs, hot dog ,con crauti ,salsa alla birra ,
e gnocchi di patate

15,10

Schmankerl / Specialità
pretzel caldi
Insalate di buffet

100 g extra di carne in più 300g

31,90

Lumberjack Steak / Holzfäller
250g collo bistecca, con verdure fresche, funghi , burro alle erbe e
patate arrosto.

13,90

Fatti in casa cotoletta di maiale 250 g
al limone, insalata e patatine fritte

14,60

Schnitzel

con funghi freschi
2,10

con burro

17,10

2,50

delizioso

Piccola

3,90

16,10

Grande

6,80

Ramsauer SpeckhendÂl / pancetta di pollo
Filetto di petto di pollo avvolti in pancetta con salsa al pepe,
verdure e crocchette
Edel-Weiss-Piastra da 2 persone per persona
cotoletta, arrosto di maiale, stinco, pollo servita con cavolo rosso,
gnocchi e salsa alla birra

18,90

Obazda

Formaggio con cipolle, cumino, paprica, pane e pretzel

8,90

Weißwurst ( bianca salsiccia )
Due salsicce bianche in brodo con pretzel e senape dolce

6,10

BrettÂlfleisch
Arrosto di carne fredda con salsa tartara, rafano, cetrioli e patate fritte

9, 90

Hombres Gröstl Bolzano (Gröstl)

9, 90

Patate fritte, pancetta, cipolle, Nuremberger hot dog, arrosto di maiale,
cosparsi di uovo e cetriolo

(Jause)
Diverse questioni freddo, salsiccia, prosciutto, formaggio, carne
arrosto freddo con pane e burro 1,2,9

11,80

Dolci
Kaiser Schmarrn
frittelle con mandorle e composta di prugne

5,90

Hot Cinnamon Plum/ Heiße Zimtpflaume
con noci gelato e panna montata

5,40

Palatschinken / Pancakes

6,10

frittelle ripieni di marmellata di albicocche con gelato

